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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELL’ESTONIA 
 
 
Grazie, Signor Presidente. 
 
 La data delle prossime elezioni politiche in Estonia è stata fissata per l’1 marzo 2015. 
 
 Desidero informare i colleghi che in linea con i suoi impegni OSCE, il Governo della 
Repubblica di Estonia ha invitato l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti 
dell’uomo, l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, gli Stati partecipanti dell’OSCE e altre 
pertinenti organizzazioni e istituzioni che desiderino farlo a osservare il processo elettorale. 
 
 La nota verbale a riguardo è stata distribuita il 30 dicembre 2014. 
 
 Colgo l’occasione per esprimere il sostegno del mio Governo al lavoro dell’ODIHR in 
favore del rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto, anche attraverso le 
osservazioni elettorali, e confidiamo di continuare a cooperare con l’ODIHR in questo 
campo. 
 
 Grazie, Signor Presidente. 
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DICHIARAZIONE SUGLI 
ATTENTATI TERRORISTICI DI PARIGI 

 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 sconvolto dagli orribili attentati terroristici perpetrati contro la rivista satirica francese 
Charlie Hebdo il 7 gennaio 2015, seguiti dall’uccisione di un agente di polizia locale a 
Montrouge l’8 gennaio 2015 e dall’attentato terroristico alla comunità ebraica avvenuto il 
9 gennaio 2015, in cui molte persone hanno perso la vita e numerose altre sono state ferite, 
 
 esprimendo la sua profonda solidarietà alle vittime degli atti terroristici, alle loro 
famiglie e al popolo francese,  
 
 prendendo atto delle pertinenti dichiarazioni rese dal Presidente in esercizio 
dell’OSCE, dal Segretario generale, dal Rappresentante per la libertà dei mezzi di 
informazione e dal Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, 
 
 guidato dai pertinenti impegni OSCE, in particolare quelli relativi alla lotta contro il 
terrorismo, alla libertà di espressione, alla tolleranza e alla non discriminazione: 
 
 condanna fermamente gli attentati terroristici di cui sopra e sottolinea la necessità di 
perseguire i responsabili; 
 
 proclama la sua risoluta e assoluta condanna degli atti terroristici, ogniqualvolta, 
dovunque e da chiunque essi siano commessi, riaffermando la propria determinazione a 
combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni; 
 
 ribadisce che il terrorismo non ha alcuna giustificazione, qualunque ne siano i motivi 
o l’origine e non deve essere associato ad alcuna razza, etnia, nazionalità o religione;  
 
 condanna gli attentati contro i giornalisti e i liberi mezzi di informazione e ricorda che 
la libertà di espressione è un diritto umano fondamentale e internazionalmente riconosciuto; 
 
 condanna fermamente le manifestazioni di intolleranza, incluse quelle contro i 
cristiani, gli ebrei, i musulmani, i seguaci di altre religioni e i non credenti, riaffermando la 
propria volontà di promuovere nelle nostre società la non discriminazione e la tolleranza, il 
rispetto e la comprensione reciproca. 


